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Seize the Summer with EURES 2023: la iera europea del lavoro 
del settore turistico, dell'intrattenimento e della ristorazione

Si svolgerà il 9 marzo 2023 sulla piattaforma European Job Days la più grande iera 
virtuale dedicata al turismo, all'intrattenimento e alla ristorazione

 

Giunta quest'anno alla sesta edizione, la iera del lavoro Seize the Summer with EURES 
2023 è uno degli eventi di recruiting nel settore turistico, dell'intrattenimento e della 
ristorazione più rilevanti nel panorama europeo, organizzato dalla rete EURES e, in 
particolare, con il coinvolgimento di EURES Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Croazia, Malta, 
Slovenia, Grecia e Cipro. 

L'appuntamento, in programma il prossimo 9 marzo dalle ore 10:00 alle ore 16:30 sulla 
piattaforma European Job Days, ha lo scopo di mettere in contatto le persone che cercano 
lavoro, provenienti da tutti i Paesi UE / SEE, con i datori di lavoro dei Paesi del Sud 
Mediterraneo che operano nei settori interessati e che stanno cercando personale per la 
prossima stagione estiva.

L’evento si svolgerà in lingua inglese e rappresenterà una duplice opportunità:

- per le imprese del settore sarà l'occasione per promuovere le offerte di lavoro disponibili, 
programmare e condurre colloqui di selezione online, selezionare candidati provenienti da 
tutta Europa e in possesso di adeguate competenze linguistiche, quali iche professionali ed 
esperienza;

- per i candidati sarà uno spazio in cui poter trovare offerte di lavoro, entrare in contatto con 
le imprese, sostenere colloqui, ottenere informazioni per vivere e lavorare nei diversi Paesi di 
destinazione e ricevere una consulenza individuale one-to-one dai consulenti EURES sul 
proprio progetto di mobilità professionale.

Per partecipare è necessario accedere alla piattaforma European Job Days e registrarsi 
all’evento.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina uf iciale dell'evento all'interno 
della piattaforma European Job Days, www.europeanjobdays.eu, e contattare i consulenti della
rete EURES del Veneto: www.cliclavoroveneto.it/eures.
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